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(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - La società reggiana E80 Group
specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche su misura per
fabbriche produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione,
ha acquisito Ermes-X, startup di Piacenza attiva nello sviluppo e
fornitura di applicativi software legati al mondo della logistica e
dell'automazione industriale. Fondata da Matteo Colonna, Davide Croci
ed Eglis Mella, durante gli studi universitari al Politecnico di Milano e
alla 'Bocconi', Ermes-X si distingue nel panorama delle startup per la
capacità di sviluppare software innovativi utilizzando algoritmi di
ricerca operativa e intelligenza artificiale.
    "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con Ermes-X - osservano i
tre fondatori in una nota - e l'aver ricevuto l'interessamento da parte di
E80 Group è stato un riconoscimento molto importante. Non un
traguardo, ma la possibilità di poter proseguire il nostro percorso
professionale all'interno di un'azienda che ha l'innovazione tecnologica
nel proprio Dna".
    L'acquisizione di Ermes-X, viene spiegato dall'azienda reggiana
"rappresenta un altro importante passo avanti da parte di E80 Group
nell'investimento su talento, sviluppo tecnologico, condivisione di
nuove competenze, e soprattutto su quel concetto di filiera corta che
contraddistingue da sempre la filosofia del gruppo".
    In particolare, argomentano nella nota Enrico Grassi e Vittorio
Cavirani, presidente e vicepresidente di E80 Group, "abbiamo sempre
posto al centro dei processi l'intelligenza distribuita e non la macchina,
grazie al software che coordina e presidia un insieme di tecnologiche
capaci di rendere 'intelligenti' tutti i nostri sistemi hardware: da subito
abbiamo compreso l'importanza di collaborare con i giovani fondatori
di Ermes-X".
    Nel 2022 E80 Group ha registrato un ordinato vicino ai 640 milioni,
conta 14 filiali nel mondo e oltre 1.200 dipendenti.
    Nel corso degli anni ha realizzato 400 smart factory in diverse parti
del mondo, installato oltre 2.700 sistemi robotizzati, 7.000 veicoli
automatici a guida laser e 50 magazzini automatici ad alta densità.

Reggiana E80 Group acquisisce start-up
piacentina Ermes-X
Produttrice di software per logistica e automazione industriale
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28 FEBBRAIO 2023 ALLE 12:39  3 MINUTI DI LETTURA

L'intelligenza al centro, la continua innovazione dei processi e

l’investimento sul talento: una delle ultime iniziative di E80

Group, la multinazionale di Viano, specializzata nello sviluppo di

soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di

beni di largo consumo e centri di distribuzione, è l'acquisizione di

Ermes-X, startup di Piacenza attiva nello sviluppo e fornitura di

applicativi so ware legati al mondo della logistica e automazione

industriale volti ad incrementare flessibilità ed efficienza dei

processi, garantendone al contempo la continuità digitale. 

INNOVAZIONE ENERGIA E AMBIENTE SOSTENIBILITÀ IMPRESE INVESTIMENTI SANITÀ CAPITAL VISION

E80 Group acquisisce
Ermes-X: prosegue il
piano di investimenti
su talenti e nuove
tecnologie software

Il Gruppo inserirà decine di nuove figure professionali nei prossimi due anni negli ambiti
dello sviluppo so ware e in attività di ricerca

▲  Da sinistra a destra, Matteo Colonna, Eglis Mella, Davide Croci, fondatori di Ermes-X 
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Grazie a una strategia fatta di sinergie aziendali e rinnovamento

continuo, E80 Group, che ha anticipato il concetto di smart factory

già nel 1992, da oltre 40 anni continua a creare occasioni di

business per i propri clienti, opportunità di lavoro ed occupazione.

In seguito all'acquisizione del 100% di Ermes-X, il gruppo offre così

ulteriore impulso allo sviluppo del so ware che rappresenta da

sempre il valore aggiunto delle sue soluzioni.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con Ermes-X e l’aver

ricevuto l’interessamento da parte di E80 Group è stato un

riconoscimento molto importante. Non un traguardo, ma la

possibilità di poter proseguire il nostro percorso professionale

all’interno di un’azienda che ha l’innovazione tecnologica nel

proprio dna”, hanno commentato Matteo Colonna, Davide Croci

ed Eglis Mella, fondatori di Ermes-X.

E80 Group si configura pertanto sempre di più come una so ware

house all’avanguardia; oltre un terzo della popolazione globale è

infatti rappresentata da profili specializzati nello sviluppo

so ware e in attività di ricerca e sviluppo: ambiti dove il Gruppo

inserirà decine di nuove figure professionali nei prossimi due anni.

Fondata da Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella, durante

gli studi universitari (Politecnico di Milano e Bocconi) Ermes-X si

distingue nel panorama delle startup per la capacità di sviluppare

so ware innovativi utilizzando algoritmi di ricerca operativa e

intelligenza artificiale. 

Il team di Ermes-X supporterà lo sviluppo di SM.I.LE80 (Smart

Integrated Logistics), la piattaforma so ware di E80 Group che

garantisce la conduzione ottimale delle operazioni logistiche,

dall’ingresso delle materie prime fino alla completa gestione del

magazzino e delle spedizioni, dialogando con il gestionale ERP

della fabbrica del cliente, garantendo tracciabilità, efficienza e

sicurezza all’interno delle smart factory.

“Ho avuto il piacere di conoscere ERMES-X e i suoi fondatori alcuni

mesi or sono e sono rimasto piacevolmente colpito dal mix delle

loro competenze e dai risultati che sono riusciti a raggiungere.

Questa operazione di acquisizione ci permette di accelerare il

percorso evolutivo di SM.I.LE80 come piattaforma so ware e, al

contempo, rende il team più solido e completo”, ha spiegato Marco

Lorenzini, So ware Products Director di E80 Group. 

L'acquisizione di Ermes-X rappresenta un altro importante passo

avanti da parte di E80 Group nell’investimento su talento,

sviluppo tecnologico, condivisione di nuove competenze, e

soprattutto su quel concetto di filiera corta che contraddistingue

conquistare la fiducia del mercato”
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la filosofia del Gruppo. 

“Abbiamo sempre posto al centro dei processi l'intelligenza

distribuita e non la macchina, grazie al so ware che coordina e

presidia un insieme di tecnologiche capaci di rendere 'intelligenti'

tutti i nostri sistemi hardware - hanno sottolineato Enrico Grassi e

Vittorio Cavirani, rispettivamente presidente e vicepresidente

del Gruppo - Da subito abbiamo compreso l’importanza di

collaborare con i giovani fondatori di Ermes-X. Una sinergia che

permette a Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella di entrare

a far parte di un Gruppo che darà ulteriore slancio alle loro

innovazioni in un settore, quello dell’intralogistica, in continua

espansione e dove lo sviluppo del so ware gioca un ruolo di primo

piano. Ci impegniamo come Gruppo perché questa collaborazione

rappresenti per loro un’occasione importante di crescita

professionale e personale in un contesto internazionale e

dinamico, e ci auguriamo che sia fonte di ispirazione per tutti i

giovani che credono nel futuro. Investiamo su di loro e sulle loro

idee - hanno aggiunto - perché siamo consapevoli che questo è il

vero motore da cui nasce una collaborazione, il feeling che scatta

tra le persone e le imprese: se i valori sono condivisi, le idee

innovative e lo sviluppo coerente, energie e investimenti vengono

ricompensati”. 

Uno dei punti di forza di E80 Group è l’investimento sul talento e

sulla formazione continua attraverso progetti di lifelong

learning portati avanti attraverso le relazioni con istituiti e

atenei, dall'ambito nazionale (università di Parma, Bologna,

Modena e Reggio Emilia e Cattolica di Piacenza, Politecnico di

Bari) a quello internazionale (Università Tecnologica di Monterrey

-Messico, AGH Scienze e tecnologie di Cracovia - Polonia e

University of Illinois di Chicago – Usa) fino alla fondazione

dell’Academy interna che ogni anno prepara e aggiorna una

popolazione aziendale con un’età media pari a 37 anni.

Grazie a questo costante investimento su formazione e

innovazione dagli anni Novanta ad oggi, E80 Group ha potuto

consegnare al mondo oltre 7.000 veicoli a guida laser (Agv/Lgv),

2.700 sistemi robotizzati, e, dal 2016, 50 magazzini automatici ad

alta densità, completando 400 smart factory, il tutto gestito dalla

piattaforma so ware SM.I.LE80.  Una spinta costante al progresso

tecnologico Made in Italy che si è tradotta in 30 sistemi brevettati

lungo 40 anni di attività, un risultato frutto dell’expertise

maturata in differenti settori industriali e dell’investimento

costante in ricerca e formazione del personale. Questa filosofia

contribuisce alla crescita di E80 Group, con un ordinato vicino ai
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640 milioni di euro nel 2022, con 14 filiali nel mondo e oltre 1200

dipendenti.

© Riproduzione riservata
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E80 Group acquisisce Ermes-X. Prosegue
il piano di investimenti su talenti e nuove
tecnologie software

02 marzo 2023

- La multinazionale dell'intralogistica con sede a Viano
prosegue il suo investimento sui giovani talenti e acquisisce
Ermes-X.
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- Ermes-X, la startup fondata da tre giovani italiani, è stata
integrata all’interno di E80 Group anche per contribuire allo
sviluppo di SM.I.LE80, piattaforma software per la gestione
integrata delle operazioni all’interno delle smart factory di
tutto il mondo.

- Un ulteriore passo avanti nello sviluppo del software
che prevede l'ingresso di ulteriori profili nei prossimi due
anni.

 -“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con Ermes-X e
l’aver ricevuto l’interessamento da parte di E80 Group è
stato un riconoscimento molto importante. Non un
traguardo, ma la possibilità di poter proseguire il nostro
percorso professionale all’interno di un’azienda che ha
l’innovazione tecnologica nel proprio DNA” Matteo Colonna,
Davide Croci ed Eglis Mella fondatori di Ermes-X.

L'intelligenza al centro, la continua innovazione dei processi
e l’investimento sul talento: una delle ultime iniziative di E80
Group, la multinazionale di Viano, specializzata nello
sviluppo di soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche
produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione,
è l'acquisizione di Ermes-X, startup di Piacenza attiva nello
sviluppo e fornitura di applicativi software legati al mondo
della logistica e automazione industriale volti ad
incrementare flessibilità ed efficienza dei processi, 
garantendone al contempo la continuità digitale.

Grazie a una strategia fatta di sinergie aziendali e
rinnovamento continuo, E80 Group, che ha anticipato il
concetto di smart factory già nel 1992, da oltre 40 anni
continua a creare occasioni di business per i propri clienti,
opportunità di lavoro ed occupazione. In seguito
all'acquisizione del 100% di Ermes-X, il gruppo offre così
ulteriore impulso allo sviluppo del software che rappresenta
da sempre il valore aggiunto delle sue soluzioni.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con Ermes-X e
l’aver ricevuto l’interessamento da parte di E80 Group è
stato un riconoscimento molto importante. Non un
traguardo, ma la possibilità di poter proseguire il nostro
percorso professionale all’interno di un’azienda che ha
l’innovazione tecnologica nel proprio DNA” dichiarano
Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella
fondatori di Ermes-X.

E80 Group si configura pertanto sempre di più come una
software house all’avanguardia; oltre un terzo della
popolazione globale è infatti rappresentata da profili
specializzati nello sviluppo software e in attività di ricerca e
sviluppo; ambiti dove il Gruppo inserirà decine di nuove
figure professionali nei prossimi due anni.

Fondata da Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella,
durante gli studi universitari (Politecnico di Milano e
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Bocconi) Ermes-X si distingue nel panorama delle startup
per la capacità di sviluppare software innovativi utilizzando
algoritmi di ricerca operativa e intelligenza artificiale.

Il team di Ermes-X supporterà lo sviluppo di SM.I.LE80
(Smart Integrated Logistics), la piattaforma software di E80
Group che garantisce la conduzione ottimale delle
operazioni logistiche, dall’ingresso delle materie prime fino
alla completa gestione del magazzino e delle spedizioni,
dialogando con il gestionale ERP della fabbrica del cliente,
garantendo tracciabilità, efficienza e sicurezza all’interno
delle smart factory.

“Ho avuto il piacere di conoscere ERMES-X ed i suoi
fondatori alcuni mesi or sono e sono rimasto
piacevolmente colpito dal mix delle loro competenze e dai
risultati che sono riusciti a raggiungere. Questa operazione
di acquisizione ci permette di accelerare il percorso
evolutivo di SM.I.LE80 come piattaforma software e, al
contempo, rende il team più solido e completo” spiega
Marco Lorenzini, Software Products Director di E80
Group.

L'acquisizione di Ermes-X rappresenta un altro importante
passo avanti da parte di E80 Group nell’investimento su
talento, sviluppo tecnologico, condivisione di nuove
competenze, e soprattutto su quel concetto di filiera corta
che contraddistingue da sempre la filosofia del Gruppo.

“Abbiamo sempre posto al centro dei processi l'intelligenza
distribuita e non la macchina, grazie al software che
coordina e presidia un insieme di tecnologiche capaci di
rendere 'intelligenti' tutti i nostri sistemi hardware -
spiegano Enrico Grassi e Vittorio Cavirani,
rispettivamente Presidente e Vicepresidente del
Gruppo -. Da subito abbiamo compreso l’importanza di
collaborare con i giovani fondatori di Ermes-X. Una sinergia
che permette a Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis
Mella di entrare a far parte di un Gruppo che darà ulteriore
slancio alle loro innovazioni in un settore, quello
dell’intralogistica, in continua espansione e dove lo sviluppo
del software gioca un ruolo di primo piano. Ci impegniamo
come Gruppo perché questa collaborazione rappresenti
per loro un’occasione importante di crescita professionale
e personale in un contesto internazionale e dinamico, e ci
auguriamo che sia fonte di ispirazione per tutti i giovani che
credono nel futuro. Investiamo su di loro e sulle loro idee -
proseguono il Presidente Grassi e il Vicepresidente
Cavirani - perché siamo consapevoli che questo è il vero
motore da cui nasce una collaborazione, il feeling che
scatta tra le persone e le imprese: se i valori sono
condivisi, le idee innovative e lo sviluppo coerente, energie
e investimenti vengono ricompensati”.

Uno dei punti di forza di E80 Group è l’investimento sul
talento e sulla formazione continua attraverso progetti di
lifelong learning portati avanti attraverso le relazioni con
numerosi istituiti e atenei, dall'ambito nazionale (università di
Parma, Bologna, Modena e Reggio Emilia e Cattolica di
Piacenza, Politecnico di Bari) a quello internazionale
(Università Tecnologica di Monterrey -Messico, AGH
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Scienze e tecnologie di Cracovia - Polonia e University of
Illinois di Chicago – USA) fino alla fondazione
dell’Academy interna che ogni anno prepara e aggiorna una
popolazione aziendale con un’età media pari a 37 anni.

Grazie a questo costante investimento su formazione e
innovazione dagli anni Novanta ad oggi, E80 Group ha
potuto consegnare al mondo oltre 7.000 veicoli a guida
laser (Agv/Lgv), 2.700 sistemi robotizzati, e, dal 2016, 50
magazzini automatici ad alta densità, completando 400
smart factory, il tutto gestito dalla piattaforma software
SM.I.LE80.

Una spinta costante al progresso tecnologico Made in
Italy che si è tradotta in 30 sistemi brevettati lungo 40 anni
di attività, un risultato frutto dell’expertise maturata in
differenti settori industriali e dell’investimento costante in
ricerca e formazione del personale. Questa filosofia
contribuisce anno dopo anno alla crescita di E80 Group,
con un ordinato vicino ai 640 milioni di euro nel 2022, con
ben 14 filiali nel mondo e oltre 1200 dipendenti.

 

COMPANY PROFILE

E80 Group, fondata nel 1980, è specializzata nello
sviluppo di soluzioni intralogistiche automatizzate e
integrate per le imprese produttrici di beni di largo consumo
e centri di distribuzione, principalmente nei settori food,
beverage e tissue.

Grazie a tecnologie innovative e ad analisi approfondite dei
processi logistici dei clienti, ha anticipato negli anni Novanta
il concetto di Industria 4.0: la smart factory sostenibile,
sicura ed interconnessa. Le soluzioni tailor-made del
Gruppo permettono di ottimizzare tutte le operazioni della
supply chain.

Oltre ai sistemi hardware, come i veicoli a guida automatica
e laser, robot di pallettizzazione, , fasciatori ed etichettatrici
robotizzate, sistemi di ispezione pallet, magazzini
automatici ad alta densità e soluzioni di stoccaggio e di
case e layer picking, il Gruppo ha sviluppato la piattaforma
software SM.I.LE80 (Smart Integrated Logistics) che
garantisce l'integrazione tra sistemi e flussi e la tracciabilità
dei prodotti movimentati, dall'ingresso delle materie prime
alle spedizioni. 

Ad oggi, E80 Group ha realizzato 400 smart factory in
diverse parti del mondo, installato oltre 2.700 sistemi
robotizzati, 7.000 veicoli automatici a guida laser e, dal
2016, 50 magazzini automatici ad alta densità. Con
l'obiettivo di essere sempre vicina ai propri clienti, ha aperto
14 filiali in diversi paesi del mondo, e offre servizi di
consulenza e assistenza digitali 24/7 per garantire la
massima efficienza degli impianti nel tempo.
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Da sinistra a destra Matteo Colonna, Eglis Mella, Davide Croci

Acquisita la piacentina Ermes-X, fondata da tre giovani italiani, per sviluppare nuovi

applicativi per la gestione integrata delle operazioni all’interno delle smart factory di

tutto il mondo

VIANO (Reggio Emilia) – E80 Group, la multinazionale con sede a Viano specializzata nello

sviluppo di soluzioni intralogistiche per aziende, ha acquisito Ermes-X, startup di Piacenza

attiva nello sviluppo e fornitura di software legati al mondo della logistica e automazione

industriale.

Fondata da Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella, durante gli studi universitari

(Politecnico di Milano e Bocconi) Ermes-X si distingue nel panorama delle startup per la

capacità di sviluppare software innovativi utilizzando algoritmi di ricerca operativa e intelligenza

artificiale.

Home  »  Economia e Lavoro • Cronaca   »   E80 Group compra la startup dei software del
futuro

E80 Group compra la startup dei software del
futuro
 28 febbraio 2023
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©2023 

Reggio Emilia

Sereno
Temperatura: 
Umidità: 57%
Vento: debole - WSW 5 km/h

Situazione alle ore 14:50

Il team di Ermes-X supporterà lo sviluppo di SM.I.LE80 (Smart Integrated Logistics), la

piattaforma software di E80 Group che garantisce la conduzione ottimale delle operazioni

logistiche, dall’ingresso delle materie prime fino alla completa gestione del magazzino e delle

spedizioni, dialogando con il gestionale ERP della fabbrica del cliente, garantendo tracciabilità,

efficienza e sicurezza all’interno delle smart factory.

Reggio Emilia  Piacenza  acquisizione  Viano  E80 Group  Ermes-X  
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E80 Group punta sui giovani talenti
e acquisisce la startup Ermes-X
La multinazionale di Viano continua a investire su formazione e innovazione

Viano L'intelligenza al cen-
tro, la continua innovazione
dei processi e l'investimento
sul talento: una delle ultime
iniziative di E80 Group, la
multinazionale di Viano, spe-
cializzata nello sviluppo di so-
luzioni intralogistiche su mi-
sura per fabbriche produttrici
di beni di largo consumo e
centri di distribuzione, è l'ac-
quisizione di Ermes-X, star-
tup di Piacenza attiva nello
sviluppo e fornitura di appli-
cativi software legati al mon-
do della logistica e automazio-
ne industriale volti ad incre-
mentare flessibilità ed effi-
cienza dei processi, garanten-
done al contempo la continui-
tà digitale.

Grazie a una strategia fatta
di sinergie aziendali e rinno-
vamento continuo, E80
Group (con un ordinato vici-
no ai 640 milioni di euro nel
2022, con ben 14 filiali nel
mondo e oltre 1200 dipenden-
ti) ha anticipato il concetto di
smartfactory già nel 1992 e da
oltre quarant' anni continua a
creare occasioni di business
peri propri clienti, opportuni-
tà di lavoro ed occupazione.
In seguito all'acquisizione del
100% di Ermes-X, il gruppo of-
fre così ulteriore impulso allo
sviluppo del software che rap-
presenta da sempre il valore
aggiunto delle sue soluzioni.
«Siamo orgogliosi dei risul-

tati raggiunti con Ermes-X e
l'aver ricevuto l'interessa-
mento da parte di E80 Group
è stato un riconoscimento
molto importante. Non un tra-
guardo, mala possibilità di po -
terproseguire il nostro percor-
so professionale all'interno di
un'azienda che ha l'innova-
zione tecnologica nel proprio
Dna» dichiarano Matteo Co-
lonna, Davide Croci ed Eglis
Mella fondatori di Ermes-X.
E80 Group si configura per-

tanto sempre di più come una
software house all'avanguar-
dia; oltre un terzo della popo-
lazione globale è infatti rap-
presentata da profili specializ-
zati nello sviluppo software e
in attività di ricerca e svilup-
po; ambiti dove il Gruppo in-
serirà decine di nuove figure
professionali nei prossimi
due anni.
Fondata da Matteo Colon-

na, Davide Croci ed Eglis Mel-
la, durante gli studi universita-
ri (Politecnico di Milano e Boc-
coni) la startup Ermes-X si di-
stingue nel panorama delle
startup per la capacità di svi-
luppare software innovativi
utilizzando algoritmi di ricer-
ca operativa e intelligenza arti-
ficiale.

Il team di Ermes-X suppor-
terà lo sviluppo di SM.I.LE80
(Smart Integrated Logistics),
la piattaforma software di E80
Group che garantisce la con-

duzione ottimale delle opera-
zioni logistiche, dall'ingresso
delle materie prime fmo alla
completa gestione del magaz-
zino e delle spedizioni, dialo-
gando con il gestionale Erp
della fabbrica del cliente, ga-
rantendo tracciabilità, effi-
cienza e sicurezza all'interno
delle smart factory.
«Ho avuto il piacere di cono-

scere Ermes-X ed i suoi fonda-
tori alcuni mesi or sono e so-
no rimasto piacevolmente
colpito dal mix delle loro com-
petenze e dai risultati che so-
no riusciti a raggiungere. Que-
sta operazione di acquisizio-
ne ci permette di accelerare il
percorso evolutivo di
SM.I.LE80 come piattaforma
software e, al contempo, ren-
de il team più solido e comple-
to» spiega Marco Lorenzini,
Software Products Director di
E80 Group. L'acquisizione di
Ermes-Xrappresenta un altro
importante passo avanti da
parte di E80 Group nell'inve-
stimento su talento, sviluppo
tecnologico, condivisione di
nuove competenze, e soprat-
tutto su quel concetto di filie-
ra corta che contraddistingue
da sempre la filosofia del
Gruppo.
«Abbiamo sempre posto al

centro dei processi l'intelli-
genza distribuita e non la mac-
china, grazie al software che
coordina e presidia un insie-

me di tecnologiche capaci di
rendere "intelligenti" tutti i
nostri sistemi hardware —spie-
gano Enrico Grassi e Vittorio
Cavirani, rispettivamente pre-
sidente e vicepresidente del
Gruppo —. Da subito abbiamo
compreso l'importanza di col-
laborare con i giovani fonda-
tori di Ermes-X. Una sinergia
che permette a Matteo Colon-
na, Davide Croci ed Eglis Mel-
la di entrare a far parte di un
Gruppo che darà ulteriore
slancio alle loro innovazioni
in un settore, quello dell'intra-
logistica, in continua espan-
sione e dove lo sviluppo del
software gioca un ruolo di pri-
mo piano. Ci impegniamo co-
me Gruppo perché questa col-
laborazione rappresenti per
loro un'occasione importan-
te di crescita professionale e
personale in un contesto in-
ternazionale e dinamico, e ci
auguriamo che sia fonte di
ispirazione per tutti i giovani
che credono nel futuro. Inve-
stiamo su di loro e sulle loro
idee — proseguono e conclu-
dono il presidente Grassi e il
vicepresidente Cavirani—per-
ché siamo consapevoli che
questo è il vero motore da cui
nasce una collaborazione, il
feeling che scatta tra le perso-
ne e le imprese: se i valori so-
no condivisi, le idee innovati-
ve e lo sviluppo coerente,
energie e investimenti vengo-
no ricompensati».
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Enrico
Grassi
Presidente
di E80
Group
diViano.
In alto,
da sinistra
Matteo
Colonna,
Eglis Mella
e Davide
Croci
di Ermes-X

RR
Mettiamo
sempre
al centro
l'intelligenza
non la
macchina

Un ulteriore
passo avanti
nella
condivisione
di nuove
competenze

D Gruppo offre ulteriore
impulso allo sviluppo
del software, da sempre
valore aggiunto
alle sue soluzioni

! Group 'unita ovamfaenti
acquisisce la st:utup Enne:-X
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L'E80 Group investe sul digitale
Acquisita la start up di Piacenza Ermes-X guidata da tre giovani: «L'accordo ci renderà più solidi e completi»
E80 Group, la multinazionale di
Viano specializzata nello svilup-
po di soluzioni intralogistiche
su misura per fabbriche produt-
trici di beni di largo consumo e
centri di distribuzione, acquisi-
sce Ermes-X, startup di Piacen-
za attiva nello sviluppo e fornitu-
ra di applicativi software legati
al mondo della logistica e auto-
mazione industriale. Grazie a
una strategia fatta di sinergie
aziendali e rinnovamento conti-
nuo, E80 Group (fondata nel
1980) da oltre 40 anni continua
a creare occasioni di business
per i propri clienti, opportunità
di lavoro e occupazione.
Matteo Colonna, Davide Croci
ed Eglis Mella (fondatori di Er-
mes-X) sono «orgogliosi dei ri-
sultati raggiunti con Ermes-X e
l'aver ricevuto l'interessamento
da parte di E80 Group è stato
un riconoscimento molto impor-
tante. Non un traguardo, ma la
possibilità di poter proseguire il
nostro percorso professionale
all'interno di un'azienda che ha
l'innovazione tecnologica nel
proprio Dna».
Ermes-X si distingue nel panora-
ma delle startup per la capacità
di sviluppare software innovati-
vi utilizzando algoritmi di ricer-
ca operativa e intelligenza artifi-

Da sinistra Matteo Colonna, Eglis Mella e Davide Croci fondatori di Ermes-X

ciale. «Ho avuto il piacere - spie-
ga Marco Lorenzini, software
products director di E80 Group
- di conoscere Ermes-X e i suoi
fondatori alcuni mesi orsono e
sono rimasto piacevolmente
colpito dal mix delle loro com-
petenze e dai risultati che sono
riusciti a raggiungere.
Questa operazione di acquisizio-
ne ci permette di accelerare il
percorso evolutivo di SM.I.LE80
come piattaforma software e
rende il team più solido e com-
pleto».
L'acquisizione rappresenta un
altro passo avanti da parte della
multinazionale di Viano nell'in-
vestimento su talento, sviluppo
tecnologico, condivisione di
nuove competenze e soprattut-
to su quel concetto di filiera cor-
ta che contraddistingue da sem-
pre la filosofia del gruppo.
«Abbiamo sempre posto al cen-
tro dei processi - dicono Enrico
Grassi e Vittorio Cavirani, rispet-
tivamente presidente e vicepre-
sidente del gruppo - l'intelligen-
za distribuita e non la macchina
grazie al software che coordina
e presidia un insieme di tecnolo-
giche capaci di rendere 'intelli-
genti' tutti i nostri sistemi hard-
ware. Da subito abbiamo com-
preso l'importanza di collabora-
re con i giovani fondatori di Er-
mes-X».

Matteo Barca

L'E80 Group investe sul di • ¡tale
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E80 Groupthe multinational company from Viano (RE)

specialized in the development of automated and tailor-

made intralogistics solutions for factories producing

fast-moving consumer goods and distribution centres,

takes another important step forward in investing in

talent, technological development, sharing of new

skillsand especially on that concept of short supply

chain which has always distinguished the Group’s

philosophy. One of the latest initiatives concerns the

acquisition of Ermes-Xa startup in Piacenza active in

the development and supply of applications software

related to the world of logistics and industrial automation aimed at increasing process �exibility and

ef�ciency, while ensuring digital continuity.

Thanks to a strategy made up of corporate synergies and continuous renewal, the E80 Group anticipated

the concept of Industry 4.0 back in 1992, the sustainable, secure and interconnected smart factory has

continued to create for over 40 years business opportunities for its customers, job and employment

opportunities. Following the acquisition of 100% of Ermes-X, E80 Group is increasingly con�gured as one

software house cutting-edge: over a third of the global population is in fact represented by pro�les

specialized in software development and business research and development. Scopes where E80 will put

dozens of new professional �gures in the next two years.

A boost to the innovation of intralogistics software

Founded by Matteo Colonna, Davide Croci and Eglis Melladuring university studies (Politecnico di Milano

and Bocconi) Ermes-X stands out in the panorama of startups for the ability to develop innovative software

using operations research algorithms and arti�cial intelligence. Joining the E80 Group will give further

impetus to their innovations in a sector, that ofintralogisticain continuous expansion and where software

development plays a leading role.

Industry 4.0 as you’ve never seen it before thanks to the PNRR and other concessions. Download the guide!

Ermes-X joins E80 Group. Focus on Industry 4.0 software
March 1, 2023
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The Ermes-X team will also support the development of SM.I.LE80 (Smart Integrated Logistics), the E80

Group software platform which guarantees the optimal management of logistics operations throughout

the supply chainfrom the entry of raw materials to the complete management of the warehouse and

shipments, communicating with the ERP management system of the customer’s factory, guaranteeing

traceability, ef�ciency and safety within the smart factory.

“We are proud of the results achieved with Ermes-X and the interest from the E80 Group was an important

recognition. Not a goal, but the possibility of being able to continue our professional career within a

company that has technological innovation in its DNA” they declare Matteo Colonna, David Croci ed Eglis

Mella founders of Ermes-X.

The philosophy of E80 Group: talent and continuous training at the
centre

One of the strengths of the E80 Group is the investment in talent and continuous training through projects

of lifelong learning fueled by collaborations with numerous institutes and universities, from the national

level (University of Parma, Bologna, Modena and Reggio Emilia and Cattolica of Piacenza, Polytechnic of

Bari) to the international one (Technological University of Monterrey -Mexico, AGH Sciences and

Technologies of Krakow – Poland and University of Illinois of Chicago – USA) until the foundation of

theAcademy interna which every year prepares and updates a corporate population with an average age of

37 years.

Thanks to this constant investment in training and innovation from the nineties to today, E80 Group has

achieved 400 smart factories in different parts of the world and installed over 7,000 laser-guided vehicles

(Agv/Lgv), 2,700 robotic systems and, since 2016, 50 high-density automatic warehousesall managed by

the SM.I.LE80 software platform.

A constant drive towards technological progress Made in Italy which has resulted in 30 patented systems

along 40 years of activity. This philosophy contributes year after year to the growth of the E80 Group, with

an order close to 640 million euros in 202214 branches worldwide and over 1200 employees who also

offer services of 24/7 digital advice and assistance to ensure maximum system ef�ciency over time.

“We have always placed processes at the center distributed intelligence and not the machine, thanks to the

software that coordinates and oversees a set of technologies capable of making all our hardware systems

intelligent –   they explain Enrico Grassi e Victor Caviranirespectively president e Group Vice President –

We immediately understood the importance of collaborating with the young founders of Ermes-X. We are

committed to making this collaboration an opportunity for them to grow professionally and personally in an

international and dynamic context, and we hope it will be a source of inspiration for all young people who

believe in the future. We invest in them and their ideas because we are aware that this is the case the real

engine from which a collaboration is born, the feeling that is triggered between people and companies: if

values   are shared, innovative ideas and coherent development, energies and investments are rewarded”.

See also  After AMD compared the performance of RX 7900 XTX and RTX 4090: silently

deleted the results | T Kebang

 0 comment  0     

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept  Read More

Privacy & Cookies Policy


https://www.breakinglatest.news/category/world/
https://www.breakinglatest.news/technology/after-amd-compared-the-performance-of-rx-7900-xtx-and-rtx-4090-silently-deleted-the-results-t-kebang/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cpit_mFoHZI_yEPa3vcAP9Mmz2AHq5tGmb7TbkevwEMCsruH8GxABIMHI5hNg_YKAgMgSoAH2opyYAsgBAqgDAcgDyQSqBKkCT9DeNcUCLwmTNWl9X8kmp-J94ytVe5wBPoRLPQnxXEZOGXFK4ibLsqh04m5hMVRdz_wJq7ec70QJItYxD7mZE63rnpeGZieCtuwO8ZEaT_5pJvfey75gnhsUrpHCBzE-e-e2Hlvl13Bs9dBjR1F7RMF8XsFs6X_sLECC6ZaZGUwwnl3zPKZ5SJ3iO_9RW74O8xuXDrEZO5-BBVjwrpTeU6nyeYx987NeIxYNT_vPdGp1kQ5GXcRBkNMkxMabhm-jLKRB_j6r27ltlluZkLF9EE2gOegSCa9h_PP06xM6cbC8pIicqRDsYBwsWasuEy4YTnb2i8zcTpoALzD3S3bMt26xsJiORqe5u7vCFfYmp37bljfBDl9bAUFcgVu_yQ9yjoE_2Crn-8RCwASeu5ykmASgBgKAB6Lhtz6oB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7ECqAfKqbECqAfrpbEC2AcB0ggSCIDhgBAQARgfMgKqAjoDgMADsQnxzaA5UE02gIAKAZgLAcgLAbgMAdoMEAoKEMD60ZWiobDBTRICAQOqDQJJVNgTDdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&ase=2&num=1&cid=CAQSPADUE5ymz6ymv9GYzBv9OvK82zX_zluu1-r6CAA5L9z1g6wq1N1D3d6SgxX1m4FC0eA_bRgtl9GrSzubmRgB&sig=AOD64_3wqKM060baYMhnZlTwicPSsCE74w&client=ca-pub-0928966750491324&rf=2&nb=17&adurl=https://www.sothebys.com/en/series/luxury-edit%3Fcmp%3Dpba7000005792%26s_kwcid%3DAL!13028!3!650180098023!!www.breakinglatest.news!d!!%26gclid%3DEAIaIQobChMIj574sJPK_QIV9lsPAh305AwbEAEYASAAEgITLPD_BwE
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.breakinglatest.news/technology/ermes-x-joins-e80-group-focus-on-industry-4-0-software/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20Ermes-X%20joins%20E80%20Group.%20%20Focus%20on%20Industry%204.0%20software%20-%20https://www.breakinglatest.news/technology/ermes-x-joins-e80-group-focus-on-industry-4-0-software/
mailto:?subject=Ermes-X%20joins%20E80%20Group.%20%20Focus%20on%20Industry%204.0%20software&BODY=https://www.breakinglatest.news/technology/ermes-x-joins-e80-group-focus-on-industry-4-0-software/
https://www.breakinglatest.news/privacy-policy/
vignali.s
Casella di testo

vignali.s
Casella di testo



80 Group acquisisce Ermes-X per offrire
nuovi applicativi per la logistica e
l’automazione industriale
  1 Marzo 2023  Daniela Garbillo   3 Views    0 Commenti   80 Group, acquisizioni, Ermes-

X, logistica

E80 Group, multinazionale specializzata nello sviluppo di soluzioni
intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di beni di largo consumo e
centri di distribuzione, ha acquisito Ermes-X, startup di Piacenza attiva nello
sviluppo e fornitura di applicativi software legati al mondo della logistica e
automazione industriale volti a incrementare flessibilità ed efficienza dei
processi, garantendone al contempo la continuità digitale.
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In seguito all’acquisizione del 100% di Ermes-X, il gruppo offre ulteriore impulso
allo sviluppo del software, che rappresenta da sempre il valore aggiunto delle sue
soluzioni e si configura sempre di più come una software house all’avanguardia;
oltre un terzo della popolazione globale è infatti rappresentata da profili
specializzati nello sviluppo software e in attività di ricerca e sviluppo; ambiti
dove il gruppo inserirà decine di nuove figure professionali nei prossimi due anni.

Fondata da Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella, durante gli studi
universitari (Politecnico di Milano e Bocconi), Ermes-X si distingue nel panorama
delle startup per la capacità di sviluppare software innovativi utilizzando
algoritmi di ricerca operativa e intelligenza artificiale.

Supporto alla piattaforma SM.I.LE80 (Smart
Integrated Logistics) di E80 Group
Il team di Ermes-X supporterà lo sviluppo di SM.I.LE80 (Smart Integrated
Logistics), la piattaforma software di E80 Group che garantisce la conduzione
ottimale delle operazioni logistiche, dall’ingresso delle materie prime fino alla
completa gestione del magazzino e delle spedizioni, dialogando con il gestionale
ERP della fabbrica del cliente, garantendo tracciabilità, efficienza e sicurezza
all’interno delle smart factory.

L’acquisizione di Ermes-X rappresenta un altro importante passo avanti da parte
di E80 Group nell’investimento su talento, sviluppo tecnologico, condivisione di
nuove competenze, e soprattutto su quel concetto di filiera corta che
contraddistingue da sempre la filosofia del Gruppo.

“Abbiamo sempre posto al centro dei processi l’intelligenza distribuita e non la
macchina, grazie al software che coordina e presidia un insieme di tecnologiche
capaci di rendere ‘intelligenti’ tutti i nostri sistemi hardware”, commentano in
una nota Enrico Grassi e Vittorio Cavirani, Presidente e Vicepresidente del
Gruppo. “Da subito abbiamo compreso l’importanza di collaborare con i giovani
fondatori di Ermes-X. Una sinergia che permette a Matteo Colonna, Davide Croci
ed Eglis Mella (nella foto) di entrare a far parte di un Gruppo che darà ulteriore
slancio alle loro innovazioni in un settore, quello dell’intralogistica, in continua
espansione e dove lo sviluppo del software gioca un ruolo di primo piano”.

Investimenti continui in talento e formazione
Uno dei punti di forza di E80 Group è l’investimento sul talento e sulla
formazione continua attraverso progetti di lifelong learning portati avanti
attraverso le relazioni con numerosi istituiti e atenei, dall’ambito nazionale
(università di Parma, Bologna, Modena e Reggio Emilia e Cattolica di Piacenza,
Politecnico di Bari) a quello internazionale (Università Tecnologica di Monterrey -
Messico, AGH Scienze e tecnologie di Cracovia – Polonia e University of Illinois di
Chicago – USA) fino alla fondazione dell’Academy interna che ogni anno prepara e
aggiorna una popolazione aziendale con un’età media pari a 37 anni.

Grazie a questo costante investimento su formazione e innovazione dagli anni
Novanta ad oggi, E80 Group ha potuto consegnare al mondo oltre 7.000 veicoli a
guida laser (Agv/Lgv), 2.700 sistemi robotizzati, e, dal 2016, 50 magazzini
automatici ad alta densità, completando 400 smart factory, il tutto gestito dalla
piattaforma software SM.I.LE80.

Una spinta costante al progresso tecnologico Made in Italy che si è tradotta in 30

base integrandola con altre discipline.
Un impegno che AutomationWare,
azienda veneta specializzata in
sistemi di automazione industriale,
sta concretizzando attraverso sistemi
robotizzati modulari e personalizzati e
tramite lo sviluppo di applicazioni
innovative realizzate con partner
italiani e internazionali...
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Il Laboratorio di Robotica e
Automazione per le scuole, nato
nell'ambito delle attività che Fanuc
Italia dedica al mondo della scuola
grazie alla collaborazione con
Sanoma, consente ai giovani studenti
e alle giovani studentesse che si
affacciano al futuro di sviluppare
competenze professionalizzanti
avanzate nel campo della robotica e
dell'automazione...
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MX-System di Beckhoff Automation è
una soluzione intelligente, flessibile e
ottimizzata in termini di spazio. È in
grado di sostituire completamente il
quadro elettrico convenzionale,
aprendo nuove possibilità
nell'automazione degli impianti.
All'occorrenza, può essere
decentralizzato sulla macchina,
consentendo di risparmiare sui costi
di progettazione, montaggio,
installazione e manutenzione...
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sistemi brevettati lungo 40 anni di attività, un risultato frutto dell’expertise
maturata in differenti settori industriali e dell’investimento costante in ricerca e
formazione del personale. Questa filosofia contribuisce anno dopo anno alla
crescita di E80 Group, con un ordinato vicino ai 640 milioni di euro nel 2022, con
14 filiali nel mondo e oltre 1.200 dipendenti.
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Intralogistica: E80 Group acquisisce Ermes‐X
Compiendo un ulteriore passo avanti nello sviluppo del
software, E80 Group prevede l'ingresso di ulteriori profili nei
prossimi due anni.
Leggi le riviste ?
Intralogistica: E80 Group acquisisce Ermes‐X
Print
Un'operazione che mette al centro intelligenza, innovazione dei processi e investimento sul talento. E80 Group
acquisisce Ermes‐X , startup di Piacenza attiva nello sviluppo e fornitura di applicativi software legati al mondo della
logistica e automazione industriale.
E80 Group è specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di beni di largo
consumo e centri di distribuzione. In seguito all'acquisizione del 100% di Ermes‐X, la multinazionale di Viano offre così
ulteriore impulso allo sviluppo del software, da sempre il valore aggiunto delle sue soluzioni.
E80 Group, il software è il motore dell'innovazione
E80 Group si configura pertanto sempre di più come una software house all'avanguardia; oltre un terzo della
popolazione globale è infatti rappresentata da profili specializzati nello sviluppo software e in attività di ricerca e
sviluppo; ambiti dove il Gruppo inserirà decine di nuove figure professionali nei prossimi due anni.
"Abbiamo sempre posto al centro dei processi l'intelligenza distribuita e non la macchina, grazie al software che
coordina e presidia un insieme di tecnologiche capaci di rendere 'intelligenti' tutti i nostri sistemi hardware", spiegano
Enrico Grassi e Vittorio Cavirani , rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Gruppo.
Ermes‐X supporta la piattaforma SM.I.LE80
Il team di Ermes‐X supporterà lo sviluppo di SM.I.LE80 (Smart Integrated Logistics). La piattaforma software di E80
Group garantisce la conduzione ottimale delle operazioni logistiche, dall'ingresso delle materie prime fino alla
completa gestione del magazzino e delle spedizioni. Di fatto dialoga con il gestionale Erp della fabbrica del cliente,
garantendo tracciabilità, efficienza e sicurezza all'interno delle smart factory.
"Questa operazione di acquisizione ci permette di accelerare il percorso evolutivo di SM.I.LE80 come piattaforma
software e, al contempo, rende il team più solido e completo", spiega Marco Lorenzini , Software Products Director di
E80 Group.
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